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S.E. REV.MA MONS.LUIGI VARI  

ARCIVESCOVO DI GAETA 
 
 
 
 

In data 23 novembre 2016 

 

- In conformità al can. 186, con atto di notifica all'interessato prot. N° R112/16 al Rep. Gen. n. 41, ha 

dichiarato vacante la Parrocchia SANTA CANDIDA V.M. in Ventotene (LT) a far data dal 3 dicembre 2016 per 

raggiunta decorrenza dei previsti termini temporali del Decreto di nomina del Rev.mo Parroco Don LUIGI 

RUGGIERO.  

 

 

 

In data 28 novembre2016 

 

- In conformità ai cann. 545 - 552 del C.I.C., con Decreto prot. N° R117/16 al Rep. Gen. n. 42, con 
decorrenza a far data dall’atto, ha nominato Vicario Parrocchiale ad nutum Episcopi della Parrocchia SAN 

MICHELE ARCANGELO in Suio Terme (LT) il Rev.mo Don FRANCESCO GUGLIETTA.  

 

 

 

In data 29 novembre2016 

 

- In conformità al can. 1649, attesa l'assenza di norma cogente di competenza della Conferenza Episcopale 

Italiana circa la determinazione concernente il contributo di concorso ai costi di causa in capo alle parti per i 

procedimenti di nullità nella forma prevista dal disposto dell'Art. 5 della Lettera Apostolica data in forma di 

«Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco "Mitis Iudex Dominus Iesus sulla riforma del processo canonico per 

le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico" dell'8 settembre 2015, in AAS, 

Vol. CVII, N. 9; con Decreto Generale R121/16 al Rep. Gen. n. 44, in vigore fino a delibera corrispondente 

del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, ha stabilito la tabella relativa al 

CONTRIBUTO DI CONCORSO ALLE SPESE PROCESSUALI a favore del Tribunale Ecclesiastico Diocesano relative 

al succitato procedimento con rito abbreviato coram Episcopo per l'importo di Euro duecentocinquanta, 

parimenti uniformandovi le spese dovute per le cause super rato et non consummato, altresì contemplando per le 

parti in causa non capienti, versanti in serie e documentate difficoltà economiche, la dispensa totale o parziale 

dalle spese processuali. 
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In data 2 dicembre 2016 

 

- In conformità all''Art. 5 della Lettera Apostolica data in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco 

"Mitis Iudex Dominus Iesus", per la causa CAIETANA NULLITATIS MATRIMONII (OMISSIS) PROCESSUS BREVIOR CORAM 

EXCELLENTISSIMO ALOYSIO VARI ARCHIEPISCOPO CAIETANO, esaurita la discussione giudiziale, data alla parte 

convenuta ogni facoltà di legge, non esclusa quella di intervenire personalmente, essendosi consultato a norma del 

can. 1687 § 1 con l’istruttore della causa, e con l’assessore nominato, presso l'Aula del Tribunale Ecclesiastico 

Diocesano in Gaeta, alle ore 9.54, dopo aver invocato il Nome del Signore, con sentenza definitiva Prot. N° 

T01/16 ha dichiarato e definitivamente sentenziato che: alla richiesta attorea debba rispondersi, come in effetti si è 

risposto, in modo affermativo, ossia: CONSTA LA NULLITÀ DEL MATRIMONIO nel caso per (OMISSIS) Pertanto ha 

ordinato al personale del Tribunale, cui compete, di pubblicare ed eseguire o fare eseguire, ai sensi della legge, 

questa Propria sentenza definitiva, salvi i diritti e gli interessi previsti dalla legge, compresi quelli dei cann. 1628, 

1680 § 1 e 1687, § 3 C.I.C. e dell’art. 257 § 2 dell’Istr. Dignitas Connubii. Ha inoltre stabilito che, decorsi i termini 

stabiliti dai cann. 1630-1633 C.I.C., questa Propria sentenza diventi esecutiva ai sensi del can. 1679 C.I.C., dando 

infine mandato al Cancelliere perché essa si pubblichi e si notifichi a tutti gli aventi interesse per tutti gli effetti di 

legge. 

 

 

 

In data 3 dicembre 2016 

 

- In conformità ai cann. 539; 540 del C.I.C., resosi vacante in data odierna l'ufficio di Parroco per scadenza dei 

termini di vigenza previsti dall'atto di nomina del Rev.mo Parroco Don Luigi Ruggiero, a seguito di regolare 

notifica all'interessato della cessazione dall'ufficio ai sensi del can. 186, con Decreto Prot. N° R126/16 al Rep. 

Gen. n. 46, ha nominato con decorrenza a far data dall'atto AMMINISTRATORE PARROCCHIALE ad nutum Episcopi 

della Parrocchia di SANTA CANDIDA V. M. e dell'annesso territorio in Ventotene (LT) il Rev.mo Don VINCENZO 

MACERA. L'inizio del ministero, avrà luogo senza ulteriori formalità liturgiche e giuridiche, benché entro e non 

oltre il termine di giorni otto dalla provvisione canonica. 

 

- In conformità al can 470 del C.I.C., con Decreto Prot. N° R132/16 al Rep. Gen. n. 47, ha nominato Direttore 

DELL'UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE ad nutum Episcopi il Rev.mo Don LUIGI RUGGIERO. 
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